
Parlamento euroPeo
2014-2019 ffi

Commissione Per le Petizioni

30 .11 .2016

GOMUN ICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: petizione n.020412016, presentata da Francesco Orbitello, cittadino italiano'

sul riconoscimento del suo diploma italiano in un altro Stato membro

1. Sintesi della Petizione

Il firmatario chiede se il diploma ITP (insegnante tecnico pratico) conseguito in Italia sia una

qualifica sufficiente per I'atilitarione all'iniegnamento in un altro Stato membro dell'Unione,

ai sensi della direttiia2005l36/UE relativa af riconoscimento delle qualifiche professionali' Il

firmatario precisa che la questione riguarda coloro che hanno seguito una formazione tecnica

o professiùale in Italia e possono essere inclusi in un elenco di candidati per uno studio

comparativo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile 1'g luglio 2016. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni

(articolo 216,paragtafo 6, del regolamento)'

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 novembre 2016

per rispondere al quesito del firmatario, occorre determinare se I'accesso alla professione di

insegnànte è regolamentato o meno e, qualora 1o fosse, se la qualifica in suo possesso può

"rr.L 
accettati,il che dipende dalla legislazione dello Stato membro ospitante.

In Italia la professione di insegnante è disciplinat a dalladirettiva 20051361CE' Ciò signihca

che è necejsaria una determinàta qualifica per accedere alla professione di insegnante o per

esercitarla. Di consegu enza, è possibile distinguere tra i seguenti casi:

a) il richiedente è considerato un insegnante pienamente qualificato dalle autorità italiane e

desidera esercitare tale attività in un paese incui la professione di insegnante è regolamentata'

In tal caso, il richiedente beneficerà del sistema di riconoscimento generale previsto dalla

revisione della direttiva2005l36lcq.Le autorità dello Stato membro ospitante dovranno
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decidere entro quattro mesi se consentire al richiedente di accedere alla professione di

insegnante, sulla base di un attestato di competenza fornito dalle autorità italiane. Le autorità

dello Stato membro ospitante riconosceranno a tutti gli effetti la qualifica del richiedente o, in

caso di differenze sostanziali tra i requisiti formativi richiesti e quelli italiani, offriranno una

serie di prowedimenti di compensazione al titolare del diploma, consistenti in un tirocinio di

adattamento o una prova attitudinale;

b) il richiedente non è considerato un insegnante pienamente qualificato dalle autorità italiane

e desidera esercitare tale attività in un paese in cui la professione di insegnante è

regolament ata.Intal caso, si applica la direttiva 20051361CE Tale situazione sarà tuttavia

disciplinata dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norrna dell'articolo 45 sulla

libera circolazione delle persone, laddove il richiedente riceva un salario (si veda, tra I'altro, la

motivazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause Wassopoulou C-340189 e

Morgenbesser C-313l01). La direttiva si applica per analogia. Il diploma ITP nonché
I'esperienza professionale dovrebbero essere tenuti in considerazione. Tuttavia, l'esatto valore

da attribuire alla qualifica sarà determinato dalle autorità competenti dello Stato membro

ospitante (si veda la giurisprudenza europea Brouillard C-298114 e Vandorou C-422109).ln

tal modo il richiedente può dimostrare di possedere le conoscenze mancanti o, qualora le

informazioni fornite dal richiedente fossero ritenute insufficienti, questi dovrà colmare le

differenze sostanziali, e le autorità dello Stato membro dovrebbero proporre prowedimenti di

compensazione;

c) il richiedente, titolare di una qualifica ITP, desidera esercitare I'attività in un paese in cui la

professione di insegnante non è regolamentata.In tal caso, I'accesso alla professione non è di

norma soggetto a restrizioni e spetterà all'eventuale datore di lavoro decidere. E tuttavia

necessario rispettare i principi in materia di libertà di circolazione delle persone quali sanciti

dai trattati europei.

Conclusione

Per informazioni più dettagliate, si invita il firmatario a rivolgersi al punto di contatto

nazionale (ad esempio il centro di assistenza) del paese in cui intende trasferirsi. L'elenco dei

centri di assistenza è disponibile alla seguente pagina web:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals-it.
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